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Prot. n 61/2021 

Venezia, 04/05/2021 

 
Comune di Venezia: da lunedì 3 maggio è possibile chiedere la 

riduzione della TARI per l’anno 2020  
 

Si informa che dalle ore 12 di lunedì 3 maggio è possibile chiedere contributo a fondo perduto che non potrà superare 

l’importo massimo del 50% della Tari dovuta per l’anno 2020. 

I termini per presentare la domanda scadranno alla mezzanotte del 25 giugno.  

La presentazione dell’istanza sospende i termini di versamento della rata di saldo 2020 in scadenza il 16 maggio.  

Possono partecipare alla domanda gli operatori economici che esercitano attività d’impresa in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Numero di dipendenti al 31/12/2020 uguale o inferiore a 50; 

- Fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro nell’anno 2019 oppure a 10 milioni se l’attività è afferente 

alle classi 7 “Alberghi con ristorante” e 8 “Alberghi senza ristorante”; 

- Riduzione di fatturato di almeno il 30% rispetto all’anno 2019. 

 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Venezia. 

 

I nostri uffici sono a disposizione di chi volesse darci incarico di presentare la domanda. 

 

Per comunicare l’interesse mandare una mail a: 

 

Ufficio di Mirano e Noale: alessandra.moro@confcomve.it 

Ufficio di Venezia: nicoletta.bozzato@confcomve.it 

 

Si precisa che la prossima bolletta TARI verrà ugualmente inviata a tutti gli utenti, come da calendario. 

Chi parteciperà al bando però ne vedrà congelata la scadenza fino al calcolo e storno del contributo spettante. 

E’ importante precisare che chi aderirà al bando, ma utilizza l’addebito bancario per il pagamento delle utenze, 

dovrà premurarsi di informare il proprio istituto bancario, di bloccarne il pagamento. 

 

Cordiali saluti.  

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinar 
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